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ESPERIENZA LAVORATIVA
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1/2015 a oggi
Attività autonoma professionale di Consulenza di Azienda, Formazione, Problem Solving e
Counseling.

I settori di intervento riguardano aziende di produzione e di servizi nei vari campi, privati,
professionisti, con necessità di soluzione di problematiche amministrative, di strategia aziendale,
di marketing, di formazione, di sviluppo commerciale e di contatti, ecc.
Dal 4/2014 a oggi
Logos LKN, Berna (CH). CIFI, Torino.
Aziende di formazione
Attività di collaborazione per lo sviluppo degli interventi in Italia e di formazione nel settore
assicurativo e del marketing.
Ricerca e collegamento di primarie aziende con necessità di alta formazione per dirigenti, quadri
e maestranze.
Formazione in aula.
Dal 1/1981 al 31.12.2016
Attività professionale di Agente di Assicurazione. Iscrizione Albo Nazionale Agenti di
Assicurazione da 12/1980 (n.22433). Iscrizione IVASS Sez. A (n.A000439678)
La Piemontese Assicurazioni, Torino (1981/2009) (Agenzia G.le di Rivarolo Canavese – TO)
Italiana Assicurazioni, Milano (2009/2010) (Agenzia G.le di Rivarolo Canavese – TO)
Reale Mutua Assicurazioni Torino (2010/2016) (Agenzia Rivarolo Canavese – Chivasso)
Titolare, Agente Generale
Responsabilità totale di gestione e conduzione dell’Agenzia, di assistenza alla clientela, di
strategia e sviluppo commerciale, di organizzazione, formazione, motivazione e supervisione dei
dipendenti e di una vasta rete di subagenti nell’ambito del territorio dell’Agenzia rappresentata
dal Canavese.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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• DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/1975 al 12/1980
RAS Assicurazioni Milano

• DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/1976 al 2/1980
Casa della Gioventù, Via Don Bosco, Castelrosso di Chivasso (TO)

• DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Società di Assicurazioni
Ispettore di produzione
Attività commerciale diretta con la clientela e di supervisione, conduzione, formazione e
organizzazione della rete dei subagenti della Agenzia di Chivasso.

Scuola Regionale di Formazione Professionale
Docente
Insegnamento delle materie di matematica e disegno industriale nei corsi diurni e serali del 1° e
2° anno.
Dal 1/1974 al 6/1975
Cremeria La Meridiana. Ivrea
Bar, cremeria, gelateria, pasticceria.
Gelataio e cameriere. Responsabile della produzione della gelateria e del bar.
Attività svolta regolarmente, ma negli orari non scolastici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DATA
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9/2014 – 2/2018
Istituto Adler di Psicologia e Counseling, Torino
Corso triennale di Counseling psicologico
Psicologia e materie collegate. Conduzione dei Gruppi, Tecniche della Relazione di aiuto.
Counselor Professionista. Esame sostenuto il 7/2/2018, al termine del terzo anno di corso.
Iscrizione al CNCP, Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti

• DATA
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997/2007
Università degli Studi di Torino

• DATA
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996/oggi
Corsi annuali di formazione obbligatoria dell’Agente di Assicurazione previsti da ISVAP e IVASS
secondo le norme nazionali.
Particolare focalizzazione al marketing, alla selezione, formazione e conduzione dei venditori e
dei subagenti
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Laurea Magistrale in Scienze Politiche, Indirizzo Amministrativo.
Votazione 104/110
Tesi “Gli effetti del terrorismo sul turismo internazionale” Relatore Prof. Luigi Bonanate.

Per ulteriori informazioni:
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• DATA
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999
Corso per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Promotori Finanziari.
Esame nazionale sostenuto nel comparto di Torino - Piemonte

Promotore Finanziario. Iscrizione Albo Nazionale dei Promotori Finanziari,
Codice Consob 257277
21/30

• DATA
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/1978 – 1/1980
Esercito Italiano. 93^ Corso Allievi Ufficiali di Complemento (dal 10/1978 al 4/1979)
Caserma G.le Perotti. Cecchignola, Roma.
Strategia militare.

• DATA
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9/1992 – 10/1992
Esercito Italiano. Corso di richiamo per l’ottenimento del grado di Capitano.
Milano e Oderzo (TV)
Strategia militare.

• DATA
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1970/1975
Istituto Tecnico Camillo Olivetti – Ivrea (TO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Sottotenente di complemento.
6°
6°classificato
classificatosusu100
100allievi
allievipartecipanti
partecipantialalcorso.
corso
Servizio di Ufficiale svolto nel Corpo degli Alpini (compagnia Trasmissioni della Brigata
Alpina Taurinense), dal 4/1979 al 1/1980. Torino, caserma Montegrappa.
Menzione finale di eccellenza di servizio.

Capitano di Complemento.

Diploma di Perito Elettrotecnico
Votazione 51/60

Selezione, formazione, conduzione ed organizzazione del personale
(in particolare addetto alla vendita)
Particolare attitudine alla individuazione degli aspetti psicologici dei soggetti ed
accompagnamento nella ricerca del benessere.
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PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacit à di espressione orale

Francese
Ottima
Buona
Ottima
Francese
ottima
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta
Sufficiente
buona
Discreta
ottima

Ottime capacità relazionali, di conduzione di team e di gestione dei gruppi.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze organizzative, sviluppate anche in qualità di presidente, dal 1997 al
2002, di Comitato Locale di Croce Rossa Italiana nel territorio del Canavese, con sede
operativa in San Giorgio Canavese (TO).

Buona competenza nell’uso del PC (Word, Office, Excel ecc.) e nella navigazione in internet

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ottima
cultura generale,
sviluppata,
oltre che
negliinstudi
effettuati,
anchedal
attraverso
Ottime
competenze
organizzative
sviluppate
anche
qualitàdi
presidente
1997 al 2002 di
un’intensa
attività
di
lettura
di
tutti
i
generi
letterari
ed
in
qualità
di
presidente,
dal 2002inadSan
Comitato Locale di Croce Rossa Italiana nel territorio del Canavese, con sede operativa
oggi, Canavese
dell’Associazione
Giorgio
(TO) culturale ABC (Associazione Buongiorno Canavese), operante
anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali, turistici, di formazione e legati al
benessere.

Ottime
competenze
istituzionali,
sviluppate
ricoprendo
e ruoli:
Ottime
competenze
organizzative
sviluppate
anche ini seguenti
qualitàdi incarichi
presidente
dal 1997 al 2002 di
dal 4/2010Locale
al 6/2014
Consigliere
della Regione
Piemonte
Comitato
di Croce
Rossa Italiana
nel territorio
del Canavese, con sede operativa in San
dal 6/2004
al 9/2012
Consigliere della Provincia di Torino (2 Legislature)
Giorgio
Canavese
(TO)
dal 9/1992 al 9/1997 Amministratore di SITO Società Interporto Torino
dal 6/1990 al 5/1993 Assessore alle Attività Produttive del Comune di Chivasso.
dal 6/1980 al 5/1993 Consigliere del Comune di Chivasso. (3 Legislature)

Patente B (automunito)
Patente A

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000.
Autorizzo al trattamento dati personali ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 196 del 30/06/2003
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